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Premessa

Cos’è una Confraternita: Associazione di fedeli eretta per l'esercizio di opere di
pietà e di carità con una regolare organizzazione, e avente per scopo anche
l'incremento del culto pubblico. A differenza delle congregazioni, i loro membri
non emettono voti, né vivono in comune. Esse vengono istituite in una chiesa a
mezzo di un formale decreto (erezione canonica) dell'autorità ecclesiastica e solo
da questa possono essere modificate o soppresse. Debbono avere uno statuto che
fissa lo scopo dell'associazione e i rapporti sociali interni, un titolo e un nome, una
foggia speciale di abito per i confratelli e insegne che vengono portate quando la
confraternita si presenta come corporazione.
Gli Ufficiali e Fratelli della Venerabile Congregazione de SS Rosario della terra di
Falerna. Umilmente rappresentano alla Maestà vostra di aver formato alcuni capi
di regole da operare da tutti i fratelli della Venerabile Congregazione. Perciò
accorrono alla Vostra Maestà e la supplicano di concedere il regio assenso e
beneplacito, tanto sulla fondazione quanto su le regole suddette in forza del
Reale dispaccio del 29 giugno 1776 dalla Maestà vostra emanato.
Fa fede il notaio della Città di Martirano : notar Saverio Mirabelli.
Gerarchia della Confraternita nell’anno dell’ufficializzazione mediante il
Regio Assenso 1780:
PRIORE Tommaso Giranni; PRIMO ASSISTENTE Giuseppe Gigliotti; SECONDO
ASSISTENTE Alessandro Gigliotti; MAESTRO DEI NOVIZI Sacerdote
Domenicantonio Nicastri; CONFRATELLI: Sac. Stefano Carino, Sac. Giuseppe
Ciranni, Francesco Antonio Vesci, Pietro Carino, Carlo Saporito, Serafino Ciranni,
Carmine Trunzo, Giuseppe Cimino, Raffaele Gatto, Domenico Ajello, Antonio
Chieffe, Giovanni Sonno
CONFRATELLI CROCESIGNATI: Giacomo Maruca, Pietro Floro, Domenico
Floro, Saverio Villella, Gennaro Floro, Giacomo Vesci, Antonio Bartolotta,
Francesco Giudice, Antonio Trunzo, CANCELLIERE CONGREGA Francescantonio
Campisani

L’abito distintivo dei Confratelli è il camice bianco con le rispettive muzzette rosse e
nere. I Confratelli e le Consorelle sono nel numero di 800. La Confraternita operava
già dal 1749

Confraternita del SS. Rosario di Falerna approvata con Real dispaccio del
29/06/1766
I°Regola: Per una giusta amministrazione si deve osservare quanto espresso nel capo
V del concordato.
II° Regola: Necessaria è la presenza nella medesima Confraternita di un Padre
Spirituale, un Sacerdote che deve essere eletto dai fratelli e con una maggioranza di
voti segreti. Il suo incarico dura un anno, terminato questo può essere riconfermato
sempre con la stessa pratica segreta. Ha il compito di ascoltare la Confessione,
nell’oratorio amministrare ai fratelli i SS. Sacramenti della Penitenza e
dell’Eucarestia, nei giorni di riunione fare la prediche, celebrare la Messa per i
benefattori e soprattutto ogni Domenica. Durante le feste assistere alla celebrazione
del Rosario, alla quale partecipano anche le Sorelle congregate se non impegnate in
mansioni domestiche. Il Padre Spirituale per tali compiti riceverà dieci ducati annui,
la paga può aumentare a discrezione dei confratelli. Deve benedire la candele nel
giorno della Purificazione per consegnarle ai confratelli e celebrare le
esequie dei confratelli o consorelle.
III°Regola: Tutti i fratelli hanno uguali diritti e doveri e si tratteranno equamente e
benevolmente.
IV°Regola: Per tutta la durata temporale la Congregazione avrà un Priore con due
assistenti che avranno il compito di
Prendersi cura della Congregazione e di far rispettare le regole e l’elezione del Priore
e degli Assistenti che si avrà il 25 Marzo di ogni anno.
L’elezione del Priore si deve svolgere nel modo seguente:

Il segretario farà la lista di tutti i confratelli congregati che possono dare il voto, ai
quali si daranno tre palle ciascuno, una bianca e due nere. Il Banco nominerà due
fratelli, tra i più degni e capaci di sostenere la nomina del priore. Dall’incontro in due
urne delle palle bianche e nere si ricaveranno i voti dal segretario con l’assistenza di
due fratelli più anziani, colui che riceverà la maggioranza dei voti sarà eletto priore.
Anche l’elezione del primo e secondo assistente si svolge allo stesso modo. Nel caso
non si raggiunga la maggioranza, il Banco sceglierà altri due confratelli per votare
nuovamente. I nuovi Priori ed assistenti eleggeranno il segretario, il Maestro dei
Novizi, il Procuratore, due Sacrestani, due portinari. Nessuno potrà redimersi
dall’impiego eccetto i sacrestani e i portinari nel caso di inadempienza o per cause da
vagliare attentamente. Il Priore e gli assistenti possono essere confermati ma non
senza la richiesta della maggior parte dei congregati. Rispetto alla conferma del
procuratore si deve adempiere quello che sta espresso nel capo V del concordato.
V°Regola: La Congregazione deve possedere una cassa, con tre chiavi, dove riporre il
denaro e gli scritti attinenti alla Congregazione. Le chiavi devono stare nelle mani del
Priore, del primo assistente e del Procuratore, o tesoriere, che alla fine dell’anno deve
dar conto del bilancio della cassa.
VI°Regola: Il Segretario deve possedere due libri: uno con i nominativi dei fratelli e
delle sorelle della Contrazione, l’altro per ascriverci le determinazioni.
VII°Regola: I portinari durante le funzioni vi assistono dalla porta dell’oratorio e
facciano entrare solo i confratelli. Se qualcuno volesse entrare con prepotenza per
disturbare gli uffici divini, bisogna ricorrere al giudice competente per castigarlo.
VIII°Regola: Se qualcuno volesse essere ammesso per far parte della Confraternita,
per prima cosa deve far richiesta al Priore, il quale riconoscendo i buoni costumi e
non più piccolo di diciotto anni, lo manda dal Maestro dei Novizi, per imparare la
dottrina cristiana e altri esercizi devozionali. Dopo sei mesi o anche meno, a
discrezione del Priore, mediante la maggioranza dei voti dei confratelli sarà ammesso
con le dovute cerimonie.
IX°Regola: Ogni fratello, anche se novizio ed ogni sorella deve pagare due grane al

mese. Attraverso tale pagamento ogni fratello dopo la morte avrà venti messe,
diciannove lette ed una cantata, il primo giorno di congregazione dopo la sua morte o
il giorno stesso della sua deposizione, se gli eredi non vorranno fatta la funzione dal
proprio parroco e il quale se sarà invitato dalla Congregazione dovrà celebrare la
Messa, ma la scelta rimarrà sempre alla confraternita. Il defunto avrà il vessillo e
l’accompagnamento della Congregazione per la sepoltura nell’oratorio o dove sarà
disposto di portare il cadavere. La Congregazione farà tutto ciò a coloro che avranno
pagato due grane al mese; coloro che non avranno pagato per tre mesi, saranno prima
privi di voce attiva e passiva. Continuando la contumacia per altri tre mesi saranno
privi di suffragi.
X°Regola: In tutte le Domeniche dell’anno, nella festa del Signore, della B.Vergine,
dei SS Pietro e Paolo, in quella di Tutti i Santi e di San Tommaso, gloriosissimo
protettore nostro, devono i fratelli venire nell’oratorio per recitare l’Officio ed udire
la Santa Messa. Gli idioti recitino il SS Rosario privatamente. Ogni prima Domenica
del mese tutti i confratelli sono chiamati a partecipare alla processione che si svolge
intorno all’oratorio, se qualcuno dovesse mancare senza una lecita motivazione per
tre Domeniche consecutive, il Priore lo riprenda verbalmente, se continuasse, perda la
voce attiva e passiva, e nel caso di perseveranza, si voti per l’espulsione dalla
Confraternita anche se si fossero pagate le due grane mensili. Colui che viene espulso
può essere riammesso per tre volte e non senza qualche mortificazione. Inoltre da
Novembre fino ad Aprile, tutti i confratelli devono ogni sera delle sopradette feste e
nei venerdì di Marzo e il Venerdì Santo, partecipare agli esercizi Spirituali per
allontanare i vizi e per promuovere nel cuore dei fedeli le virtù cristiane. Nei tre
ultimi giorni di Carnevale si faccia la <Quarantore>, ossia l’esposizione del SS
Sacramento. Per ultimo la prima Domenica di Ottobre si celebri la festa del SS
Rosario con vero spirito di devozione, confessandosi e comunicandosi tutti i fratelli
nell’oratorio e dopo la Messa Solenne si porti in processione la statua della Madonna
per tutta la Patria, accompagnata dalla Congregazione e ognuno svolga ciò che gli
competa. Per le processioni ed Esposizioni, devono precedere le debite licenze

dell’Ordinario.
XI°Regola: Il Procuratore o Tesoriere, conservi tutte le rendite della Congregazione,
ma se qualche spesa deve essere fatta, non sia fatta senza aver interpellato il Priore e
gli Assistenti se la spesa fosse dai trenta carlini in giù; se tale somma venisse superata
si interpelli la Congregazione. Il Procuratore dia ogni anno i conti e due Razionali del
Corpo della Congregazione, i quali faranno un’ispezione a tenore del Concordato.
XII°Regola: Dopo l’elezioni dei sacrestani, del fratello del Segretario, si faccia un
inventario di ciò che viene consegnato con l’obbligo di pagare per ogni mancanza.
XIII°Regola: Nell’oratorio vi sia perpetuo silenzio e sia lecito solo al Priore proporre
cosa necessaria e in osservanza di questi, sia lecito agli Assistenti, da preferire il
primo al secondo.
XIV°Regola: Ogni confratello si deve accostare spesso ai SS Sacramenti. I fratelli
devono amarsi l’un l’altro nel Nome del Signore, evitare le liti, il vino, gli scandali, le
bestemmie, i giochi illeciti e se qualche cosa di queste giunge all’orecchio del Priore
questi ammonisca segretamente, affinché impari per l’avvenire. Se ci si ostina si
venga cancellati dall’Albo dei confratelli.
XV°Regola: Ogni fratello e anche Sorella ha l’obbligo di recitare ogni settimana
l’intera Corona del Rosario, e meditarne i misteri per acquisire l’Indulgenza concessa
dai Solenni Pontefici per la recita del Rosario a Maria Santissima.
XVI°Regola: Ogni anno il tre Novembre, essendo giorno festivo, la Congregazione
celebri l’Anniversario di tutti i fratelli o sorelle defunte, cantando l’intero Officio dei
morti e la Messa. A scelta della Confraternita possono essere dette altre Messe piene
altre cantate.
XVII°Regola: Infine ogni tre mesi si legge il libro delle due grane al mese, per sapere
chi è apposto e chi deve ancora pagare. Nei giorni di riunione della Congregazione
sarebbe utile leggere un capitolo delle regole dello Statuto. Avendo considerato
l’importanza di tali regole e avendo anche considerato che delle medesime non ve ne
sono che pregiudicano la Giurisdizione Reale e il pubblico, ma sono semplicemente
dirette al buon governo della suddetta Congregazione, perciò dietro il parere del regio

consigliere don Domenico Potenza, mio ordinario consultore, sono certo che V.M.
può concedere tanto sulle regole quanto sulla congregazione il Reale Assenso, con la
clausola insita alla sovranità usque ad Regis Beneplacidum , spedendo il privilegio in
forma regalis camere sancte clare , con le seguenti condizioni: - che la suddetta
Congregazione non possa fare acquisti essendo compresa nella legge di
ammortizzazione. L’esistenza giuridica di detta congregazione comincia dal giorno
dell’emanazione del Regio Assenso nella Fondazione e nelle regole, restino illese le
ragioni delle parti per gli acquisti fatti in precedenza dalla medesima a tenor del
Dispaccio reale del 29 Giugno del 1776.
In ogni funerale rimanga salvo il diritto del parroco. Le processioni ed Esposizioni
del SS.Sacramento devono essere fatte dietro debita licenza Gli Ecclesiastici che sono
iscritti alla Confraternita e quelli che si iscrivono non possono godere né di voce
attiva né passiva e né direttamente o indirettamente ingerirsi negli affari della
Congrega. Nella rendita dei conti di detta congregazione si abbia ad osservare il capo
V del Concordato Che a tenore di quanto stabilito nel 1742 quelli che devono essere
eletti per amministratori e razionali non siano debitori della medesima se altre volte
hanno amministrato la rendita e i beni, non siano consanguinei né affini agli
amministratori presenti sino al terzo grado. E infine che non si tolga o aggiunga
niente senza il permesso regale.

